
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 293 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico per esami, per n. 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale 
della figura professionale di Funzionario amministrativo/organizzativo, ad indirizzo europeo (ambito 
fondi europei), categoria D, livello base, 1^posizione retributiva del ruolo unico del personale 
provinciale, di cui n.1 posto riservato ai soggetti di cui all'art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010 - volontari delle forze armate: modifica nomina della commissione esaminatrice. 

Il giorno 04 Marzo 2022 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con  deliberazione  della  Giunta  provinciale n.  1234 di  data  26 luglio 2021,  è  stato indetto  un 
concorso pubblico, per esami, per n. 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale 
della  figura  professionale  di  Funzionario  amministrativo/organizzativo,  ad  indirizzo  europeo 
(ambito  fondi  europei), categoria  D, livello  base,  1^posizione  retributiva  del  ruolo  unico  del 
personale provinciale, di cui n.1 posto riservato ai soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 
678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 – volontari delle forze armate.

successivamente con  deliberazione n. 186 di data 11 febbraio 2022 sono stati nominati i componenti 
della commissione esaminatrice della procedura in oggetto, tra i quali la dott.ssa Paola Rogani;

a causa di un errore materiale è stato erroneamente attribuita alla dott.ssa Paola Rogani la qualifica 
di  sostituto  Direttore  dell’Agenzia  per  i  Pagamenti, anziché  la  qualifica  corretta di  Direttore 
dell’Ufficio  Unità  informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche dell’Agenzia provinciale 
per i pagamenti;

per tale motivo, si rende necessario provvedere alla modifica della qualifica  della  dott.ssa Paola 
Rogani;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di modificare, richiamate la motivazione espressa in premessa, la Commissione esaminatrice 
della procedura concorsuale in oggetto, nominata con deliberazione n. 186 di data 11 febbraio 
2022, nella sola parte relativa alla qualifica della dott.ssa Paola Rogani, sostituendo la qualifica 
errata di  sostituto  Direttore  dell’Agenzia  per  i  Pagamenti  con  quella  corretta di  Direttore 
dell’Ufficio  Unità informatizzazione  e  sviluppo  piattaforme  informatiche dell’Agenzia 
provinciale per i pagamenti;

2) di confermare ogni altro elemento riguardante la Commissione che risulta, quindi, ora così 
composta:

MEMBRI ESPERTI - dott. Francesco Pancheri, Dirigente UMSE attuazione dei Fondi
   Europei della Provincia autonoma di Trento,  anche con funzioni 

di Presidente; 
-  dott.ssa  Paola  Rogani,   Direttore  dell’Ufficio  Unità 

informatizzazione  e  sviluppo  piattaforme  informatiche 
dell’Agenzia provinciale per i pagamenti

-  dott.  Jacopo  Riccardi,  Funzionario  amministrativo  presso  la 
Regione Liguria
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MEMBRO  ESPERTO 
AGGIUNTO
per il  colloquio in lingua 
inglese

- dott.ssa  Silvia  Coppola,  interprete  –  traduttrice  di  lingua 
inglese e insegnante di lingue;

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE

- dott.ssa Laura Arlati, dipendente del Servizio per il Personale 
della  Provincia  autonoma  di  Trento,  sostituita  in  caso  di 
impedimento  dalla  dott.ssa  Sara  Pincigher  o  dalla  dott.ssa 
Lara  Favero,  dipendenti  del  Servizio  per  il  Personale  della 
Provincia autonoma di Trento.

3)  di dare atto che null’altro è modificato rispetto alle deliberazione n.186 di data 11 febbraio 2022.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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